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OGGETTO: -  Variante a Piano Esecutivo Convenzionato di libera iniziativa approvato con 

Delibera Giunta Comunale n.26 del 26/04/2017 come da Convenzione Edilizia a 

rogito notaio Massimo Martinelli a rep. n.194712/42307 del 04/05/2017 registrata 

a Cuneo il 31.05.2017 al n.7360 serie 1T, trascritta a Saluzzo il 31.05.2017 ai 

n.2877/3796, opere da realizzarsi nel Comune di Paesana in Via Roma, 61 e 

distinte in mappa al foglio 14 mappale n° 110,133,136,631,632,1796,1806, 

1807,1808, 1809. 
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RICHIEDENTE:  Fonti Alta Valle Po S.p.a. con sede in Paesana, Via Roma n. 61,                                   

(C.F. 028 1964 004 2) 
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

 

 

In eseguimento all'incarico conferito allo scrivente da parte della società Fonti Alta Valle Po S.p.a. 

con sede in Paesana, Via Roma n. 61, (C.F. 028 1964 004 2), tramite il suo legale rappresentante 

Sig. Rivoira Gualtiero, nato a Saluzzo il 22/11/1968, ivi residente in Via Marconi, 12 (C.F. RVR 

GTR 68S22 H727D), i sottoscritti Ing. Giorgio CAMISASSI iscritto all'Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cuneo al n° 770 con studio professionale in Saluzzo Via Bagni n° 1/a (C.F. CMS 

GRG 62E30 H727S) e PEROTTI Geom. Mario con studio tecnico in Revello Piazza della Vittoria 

n° 1, regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Cuneo al n° 1656, muniti di 

tutta la documentazione necessaria, riferiscono quanto segue. 

 



DESCRIZIONE OPERE IN VARIANTE 

 

In seguito alla presentazione del PEC in data 02/01/2017, approvato con Delibera Giunta 

Comunale n.26 del 26/04/2017 si è presentata l’opportunità, seguita da alcuni confronti e 

colloqui con l’amministrazione comunale, di apportare delle modifiche agli standard delle aree 

da dismettere (Figura 1). 

Figura n. 1 con individuazione degli standard - Via Belloni come da PEC (scala 1:1000) 

La stessa amministrazione comunale con nota del 14/02/2017 ha previsto che nella 

convenzione urbanistica fosse contenuto l’impegno della ditta proponente a dismettere in 

luogo degli spazi per servizi previsti all’interno del SUE, l’appezzamento di terreno, sul quale 

insiste la zona giochi da bocce, che è compreso nell’area normativa SC4(Figura 2). 

Figura n. 2 con individuazione zona giochi da bocce  

 
 



All’art.3 bis della Convenzione Edilizia è così stata prevista la possibilità di eseguire la cessione 

di beni localizzati in zona SC4 (area adibita a gioco da bocce esterna), tali cambiamenti 

giustificano la presente richiesta di variante e si concretizzano nella richiesta depositata in data 

12/06/2017 nella quale la società Fonti Alta Valle Po Spa presentava istanza al fine di apportare 

alcune modifiche al P.R.G. nella zona DP4 tra le quali quelle di prevedere la dismissione in luogo 

degli spazi previsti all’interno del SUE, del sito di proprietà della società stessa sul quale 

insistono ad oggi dei giochi da bocce all’aperto che risultano concessi in comodato d’uso al 

Comune, ovvero il reperimento delle aree a servizi anche all’esterno dal perimetro del SUE 

purché in zona qualificata SC4, il tutto come previsto nella Convenzione Edilizia. 

Le aree di cui era presunta l’iniziale dismissione del PEC non risultano di particolare interesse 

per la comunità per la loro collocazione distante dal centro urbano e dalle zone residenziali, il 

che le rende scarsamente fruibili e neppure funzionali all’insediamento produttivo in progetto, 

la loro dismissione penalizzava la funzionalità del complesso industriale che, per sua natura 

e, soprattutto, in relazione alla produzione a cui è destinato, abbisogna di ampi spazi per la 

manovra dei grandi automezzi necessari per il trasporto del prodotto, rappresentato da enormi 

volumi che sono ancora  destinati ad aumentare e che devono essere caricati sui mezzi e 

distribuiti ai vari centri di commercializzazione. 

Con Variante Parziale n.13/2017 viene consentita la dismissione di pari superficie in zona 

servizi SC4 individuata dal P.R.G. secondo specifica indicazione e accordo con 

l’Amministrazione Comunale (Figure 3 e 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura n. 3 Variante Parziale n.13/2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura n. 4 Scheda di Variante Parziale n.13/2017 



La nuova area da dismettere nella zona giochi da bocce risulta censita a catasto al Foglio 14 

mappali 122,499,1799,1801,1803, per una superficie di mq.2.158(632+690+117+684+35) 

(Figura 5). 

Figura n. 5 Nuova area da dismettere (giochi da bocce scoperti scala 1:500) 

Oltre all’area sopra descritta, sarà comunque oggetto di cessione una striscia di terreno in 

proprietà alla Fonti Alta Valle Po posta in fregio alla Via Belloni, avente larghezza m.3,00 

destinata all’allargamento della viabilità comunale, risulta censita a catasto al Foglio 14 

mappali n.1807,1809, per una superficie di mq. 302(268+34) (Figura 6). 

Figura n. 6 Area da dismettere su Via Belloni(scala 1:1000) 



Nel loro complesso, le nuove dismissioni raggiungeranno una superficie totale di mq.2.460 

generate dalla zona giochi da bocce per mq.2.158 e dall’allargamento della Via Belloni per 

mq.302, la superficie risulta ampiamente sufficiente a verificare lo standard minimo richiesto 

che risulta essere di mq.1.591,33. 

Le nuove aree in cessione gratuita al Comune verranno dismesse nello stato di fatto in cui si 

trovano, senza l’apporto di nessuna opera aggiuntiva, ciò determina il versamento della quota 

di incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria(oggetto di nuovo conteggio da parte 

dell’Amministrazione comunale) che inizialmente risultava essere a scomputo dell’ammontare 

dell’importo dei lavori da effettuarsi per l’urbanizzazione delle aree da dismettere su Via 

Belloni. 

Le modifiche relative alle nuove dismissioni determinano la realizzazione di nuova recinzione 

lungo la via Belloni mediante la costruzione di muretto in cls avente altezza variabile da cm.40 

a 60 con sovrastante cancellata metallica (Figura 7). 

Figura n. 7 Recinzione su Via Belloni(scala 1:1000) 

 

Quanto sopra si ha l’onore di riferire a disimpegno dell’incarico affidatoci nella speranza di 

averlo diligentemente assolto. 

Revello lì   14.05.2018 

                          

                       I Tecnici 

 

 ………………………………………………               …………………………………………… 


